Planner di Natale #ControlJournal

1

Preparare la lista degli invitati e
chiamare per conferma.

2

Decidere il menu per il pranzo di
Natale, facendo attenzione alla
presenza dei bambini (menu a parte)

3
4

Scrivi la Lista della Spesa, verifica
offerte nei supermercati. Ordina il
fresco dai negozianti di fiducia
Verificare eventuali macchie sulla
tovaglia, bicchieri e stoviglie per il
pranzo.

9

Preparare i segnaposto per la tavola.
Scrivere i biglietti di auguri per gli amici lontani
e spedire.

17

10

Acquistare i regali per gli ospiti o meglio
ancora confezionare regali handmade per
ognuno di loro.

18

11

Lavare le tende e pulire i tappeti.
Pulire porte, finestre e infissi.

19

12

5

Fare la prima spesa alimenti non
deteriorabili, bibite, tovaglioli, ecc

6

Pulire bene la sala da pranzo iniziando
dalle cristalliere e poi i lampadari

14

7

Fai scrivere ai tuoi bambini, se ancora
non l'hanno fatto, la letterina a Babbo
Natale. Spedire.

15

8

Preparare l'Albero di Natale e
decorare la casa. Una ghirlanda alla
porta d'ingresso, del vischio, babbo
natale e renne qua e là, lucine sul
terrazzo.

25

13

16

Acquistare candele profumate per il
centrotavola e per creare un'atmosfera
natalizia un po' magica (arancia e cannella)
Compra carta da regalo in un unico colore e
così i tuoi pacchetti risalteranno tra quelli
portati dagli altri e i tuoi regali avranno un loro
"stile".
Basta un copridivano e una tovaglia rossa a
rendere l'atmosfera natalizia, quindi recuperare
quanto di più "rosso" abbiamo in casa,
abbinato poi con l'oro o col verde
Rifornisci la dispensa con una buona selezione
di biscottini e stuzzichini.
Compra le noci e crea un mix saporito
aggiungendo altra frutta secca a tuo
piacimento.
Preparare marmellate, pesto di rucola,
limoncello o crema al cioccolato da
regalare, in tempo di crisi, agli ospiti.

Incartiamo i regali di Natale, stiamo attenti ai
particolari personalizzandoli con etichette, fiocchi,
fiori secchi, bastoncini di cannella
Verificare che ci siano posti a sedere per tutti a
tavola, in caso contrario apparecchiare per i "grandi"
e per i "piccoli". Recuperare le sedie dai vicini di
casa.
Fare scorta di vino, bibite, acqua, e se il terrazzo
è riparato sarà abbastanza fresco evitando di
occupare spazio nel frigorifero

20

Spedire le email agli amici più tecnologici o "virtuali"
con gli auguri di Natale e Buon Anno.

21

Ultimi acquisti per lo Shopping di Natale, cercando
di far bastare il "pensiero". I libri ad esempio sono
sempre regali graditi e si adattano a tutti

22

Selezionare la musica di sottofondo per il pranzo.
L'atmosfera sarà natalizia solo con le note di White
Christmas…

23

Iniziare a cucinare i piatti che potranno essere
preparati con un certo anticipo. Vai dal parrucchiere.

24

Passare il panno da spolvero e la scopa elettrica,
apparecchiare con cura e accendete qualche
incenso o deodorante per la casa

Santa Messa e Pranzo di Natale.
Dedicate a voi stesse almeno un'ora per essere in forma quando arriveranno gli ospiti.

LA CASALINGA IDEALE

